
PERSOL FALL-WINTER 2021 COLLECTION

Venerando il passato, vivendo il presente e sognando il futuro, quest’anno Persol propone la 
rivisitazione contemporanea di una serie di creazioni senza età. Ma non si tratta solo di stile: è un 
racconto, una sensazione, un ricordo che prende forma. In poche parole, un’estetica dall’appeal 
eterno. 

La collezione 2021 rilegge l’estetica iconica del brand con una nonchalance senza tempo, scrivendo 
una nuova emozionante pagina della storia Persol. Le novità sono davvero tante, come l’originale 
Cellor in una rivoluzionaria versione a profilo tagliato, o i modelli panthos e a doppio ponte classici 
proposti con rielaborazioni geometriche.  
Le forme iconiche subiscono una trasformazione architettonica attraverso linee metalliche piatte 
e angoli marcati, mentre il ritmo dinamico dello stile di vita moderno detta l’indole sportiva dei 
modelli pilot vintage e di una nuova, evoluta montatura pieghevole. C’è poi il forte sapore glamour 
delle proposte ispirate alle star del cinema e i modelli dalle linee minimal che, unendo estetica urban 
e funzionalità, lasciano emergere tutta la luminosità degli inconfondibili acetati Persol attraverso lo 
stile naturalmente cool delle nuove generazioni. 

Si apre un nuovo capitolo per Persol. Ora tocca a te scegliere il tuo ruolo in questa storia. 

PO2488S

Eleganti ciliari piatti in metallo con sofisticate finiture 
spazzolate o semilucide: questo il tratto distintivo di un 
modello panthos che riprende dagli archivi una forma 
originale Persol per infonderle stile contemporaneo. 
L’audace rilavorazione del caratteristico ponte a sella e 
le sottili aste in metallo con cerniere flex completano un 
occhiale declinato in moderne tinte metalliche spazzolate, 
con frecce a finitura lucida, oppure in versione total black 
semilucida con lenti in cristallo premium e polarizzate, 
disponibili in nuance classiche o nell’iconico azzurro. 



PO3281S

Forma originale Persol aggiornata nel segno di uno 
stile sobrio ma tutt’altro che banale, con ciliari piatti, 
angoli carismatici, profili affusolati e aste flessibili che 
garantiscono una calzata sempre perfetta. Disponibile in 
una palette di colori e texture della tradizione, tra cui gli 
esclusivi acetati Terra di Sienna, Caffé e Tobacco Virginia, 
il modello sfodera accenti metallici oro o argento e lenti 
in cristallo azzurre o polarizzate, per offrire un look tanto 
sofisticato quanto iconico.

 

PO3281V

Eclettico, distintivo, unico: è il modello PO3281, 
rivisitazione di una forma panthos rétro dalle linee 
compatte, con eleganti angoli geometrici e vistoso ponte 
sagomato. Con i suoi profili raffinati, la montatura da vista 
propone una palette texturizzata composta da classiche 
tinte havana Persol e dall’esclusivo Terra di Siena, per un 
look intenso ma facile da abbinare. Le caratteristiche di 
comfort invisibili assicurano una calzata comoda e pratica 
per la vita di tutti i giorni. 

PO2484S

Lo stile racing d’altri tempi si fa attuale grazie ai doppi 
cerchi e alle innovative caratteristiche di comfort di un 
modello Persol dal design singolare ed elegante, ora reso 
ancora più distintivo dal particolare ciliare in acetato. 
Le lenti disponibili nell’iconico azzurro o in tinte sfumate 
classiche, anche in versione polarizzata, si accompagnano 
a combinazioni cromatiche sofisticate, come l’accoppiata 
chic canna di fucile/havana, il classico nero/oro e i raffinati 
abbinamenti striati e sfumati. Ad assicurare comfort e 
vestibilità provvedono i lunghi terminali in acetato e le 
avanzate cerniere flex. 



PO2485V

L’eleganza sportiva dello stile racing di una volta va 
incontro al futuro in questa montatura da vista a ciliare 
alto, che trasforma un design senza tempo per dettare le 
tendenze di domani. Al profilo di una distintiva montatura 
in metallo rétro con forma a goccia arrotondata si 
sovrappone un ciliare in acetato dalle linee pulite, mentre 
le raffinate aste striate, sempre in acetato e ottimizzate 
dalle cerniere flex, definiscono la pionieristica identità 
sportiva di un autentico protagonista del mondo Persol.

PO3271S

Un vero classico: linee ad alto impatto e avanzate 
lenti polarizzate per un modello ispirato alle celebrità 
del cinema e sempre pronto a fronteggiare le luci più 
intense. Di forte impatto visivo, la montatura in acetato 
è contornata da lievi e delicati intagli, mentre i colori 
luminosi e le originali texture sfumate esprimono 
contemporaneità. Che si scelga la versione total black 
o la lucente tinta miele con lenti classiche verdi, oppure 
si preferisca la nuova combinazione tartaruga bicolor 
sfumato e grigio trasparente, lo stile 100% Persol è 
sempre garantito.  

PO3272S

Design glamour e al tempo stesso discreto per questo 
modello dalla forte personalità, omaggio alla vitalità 
dei colori e alla cura delle forme. Il profilo è delineato 
da dettagli a lavorazione lucida, mentre gli esclusivi e 
inconfondibili acetati Persol compongono una palette 
declinata nei toni luminosi del miele, tartaruga marrone/
grigio trasparente e Terra di Siena, oltre a una versione 
total black. Completano l’occhiale le lenti classiche o 
polarizzate, per un look classico in chiave contemporanea. 



PO3275V

Prospettiva tutta nuova per una montatura da vista 
dallo stile minimal, capace di colmare il gap tra forma e 
funzione per conferire una personalità contemporanea e 
rilassata a questa versatile proposta in acetato premium. 
Elegante, moderna e di tendenza, la palette cromatica 
offre una vasta scelta di colori, dall’iconico miele 
all’intenso cobalto, oltre al sempre versatile havana e 
all’esclusivo Caffè. Le sottili aste Meflecto con cerniere flex 
integrate nelle frecce Persol sono sinonimo di massimo 
comfort e stile. 

Informazioni su Persol:
https://www.Persol.com
Facebook.com/Persol 
Twitter.com/PersolEyewear 
Instagram: @persol

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi forte 
e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio 
Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a 
una presenza wholesale globale che tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa 9.200 negozi: 
LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in America Latina, 
Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sul Gruppo:  www.luxottica.com
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